
Campionato Nazionale

Catamarani Formula 18
Gaeta 29 Agosto – 2 Settembre 2018

BANDO DI REGATA

ENTE ORGANIZZATORE

Yacht Club Gaeta EVS - Base Nautica Flavio Gioia - Gaeta
Club Nautico Gaeta – Piazza Carlo III° – Gaeta

COMITATO ORGANIZZATORE

Scuola Nautica GGFF
Club Nautico Gaeta
Yacht Club Gaeta EVS
Lega Navale Italiana Sez. Gaeta
Comune di Gaeta Ass.to Grandi Eventi

COLLABORAZIONE

Base Nautica Flavio Gioia

LOCALITA’ E DATA DELLA REGATA

Specchio acqueo del Golfo di Gaeta
Gaeta 29/8 – 2/9 2018
Base logistica: BASE NAUTICA FLAVIO GIOIA – GAETA
Tel 0771311013 Fax 0771464580 email: info@yachtclubgaeta.it

PROGRAMMA

Mercoledi 29 agosto - 9:30 - 18:00 - Perfezionamento iscrizioni e controlli stazze
Giovedì 30 agosto - 9:30 - 11:00 - Perfezionamento iscrizioni e controlli stazze

- 13:00 - Segnale di avviso della prima prova
Venerdì 31 agosto - regate
Sabato 1 settembre - regate
Domenica 2 settembre - regate

Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13.00 di giovedì 30 agosto 2018.
Gli orari delle prove successive saranno esposti all’Albo dei Comunicati entro le ore 20:00 del giorno precedente. In
caso di assenza di comunicati, varrà l’orario del primo giorno.
È previsto un massimo di 12 prove. Non potranno essere disputate più di tre prove per giorno.
Ove, a causa delle avverse condizioni meteo, si fosse in ritardo sul programma, il CdR potrà far disputare una quarta
prova.
È prevista la possibilità, ad insindacabile giudizio del CO, di disputare una regata Long Distance.
Nella giornata di domenica 2 settembre, nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore 16:00.



1. REGOLAMENTI

Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore:
a) le “regole” come definite dal regolamento di regata WS in vigore
b) normativa FIV sull’attività agonistica
c) Le regole di Classe (per quanto non in contrasto con Bando di regata ed Istruzioni di Regata)
d) Il presente Bando di regata
e) Le Istruzioni di Regata
f) I Comunicati Ufficiali

2. PUBBLICITÀ

2.1. La pubblicità è libera come da Regulation 20 WS
2.2. Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV.
2.3. Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo e/o

bandiera di strallo dello Sponsor su ogni lato della prua per tutta la durata della manifestazione.
2.4. Gli adesivi e/o bandiere saranno forniti dall’organizzazione.

3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI

3.1. Il Campionato è aperto a tutte le imbarcazioni della Classe Formula18 in possesso di regolare certificato di
stazza.

3.2. Le preiscrizioni dovranno essere effettuate entro il 14 agosto 2018 sull’apposito modulo completo in tutti i
dati richiesti e scaricabile dal sito www.yachtclubgaeta.it , inviato per mezzo e-mail a
info@yachtclubgaeta.it .

3.3. Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate presso la Segreteria Regata entro le ore 11:00 del primo giorno di
regata, consegnando alla segreteria i seguenti documenti in copia previa esibizione degli originali:
3.3.1. Modulo iscrizione completo in ogni sua parte
3.3.2. Iscrizione all’Associazione Italiana Formula 18 (solo per gli equipaggi italiani)
3.3.3. Tessere FIV di tutto l’equipaggio con valida visita medica
3.3.4. Licenza di pubblicità, ove ricorra
3.3.5. Polizza Assicurativa del valore uguale o > di € 1.500.000, come da Normativa FIV.

3.4. I minori di anni 18 dovranno consegnare inoltre l’apposito “Modulo di Affido Atleti” come disposto
dalla normativa FIV. Il modulo dovrà essere firmato in calce dal genitore o di chi ne eserciti la patria
potestà e dovrà essere integrato dalla fotocopia del documento d’identità dell’adulto responsabile.

4. TASSA DI ISCRIZIONE

La tassa di iscrizione è di euro 130,00 per i pagamenti effettuati entro la data della prescrizione. Per i pagamenti
effettuati successivamente la tassa d’iscrizione sarà di € 160,00. Al momento del perfezionamento delle
iscrizioni saranno accettati pagamenti a mezzo contanti, carta di credito e bancomat.
Il pagamento a mezzo bonifico andrà intestato a:
Yacht Club Gaeta EVS Ass.Sp.D
Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Gaeta
IBAN : IT65Y0103073990000001429244

5. STAZZE

5.1. Ogni imbarcazione dovrà consegnare un valido certificato di stazza.
5.2. Timbratura vele e peso equipaggio saranno svolti come da programma.
5.3. Ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata potranno essere eseguiti controlli a bordo prima e dopo

ogni regata.

6. ISTRUZIONI DI REGATA

Saranno disponibili presso la Segreteria Regata dalle ore 9:30 del 29 agosto 2018, e possibilmente sul sito internet
dello YCG, anche anticipatamente. In caso di difformità, saranno valide quelle affisse all’Albo dei Comunicati.

7. PUNTEGGIO

7.1. Sarà applicato il punteggio minimo (RRS 90.3 ed App.A).
7.2. Il Campionato sarà assegnato con almeno 4 prove valide disputate.
7.3. Sono previsti 1 scarto con 5 prove valide e 2 scarti con 9 prove valide.
7.4. Il punteggio della Long Distance, se disputata, non sarà scartabile.



8. PREMI

Saranno premiati i primi cinque classificati, il primo equipaggio interamente femminile, il primo equipaggio
juniores.

9. RESPONSABILITÀ

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (RRS 4).
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno
che potesse derivare a persone o cose sia in acqua che in terra prima, durante e dopo la regata in conseguenza delle
regate stesse. I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità e di chi
esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare
la regata.

10. BARCHE APPOGGIO E PERSONALE DI SUPPORTO

Tutti gli Allenatori o accompagnatori e personale di supporto dotati di barca, per potersi accreditare dovranno
compilare il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria Regata, dichiarando le caratteristiche del
proprio mezzo di assistenza e l’accettazione delle “regole per le barche degli allenatori e istruttori c.d BPS” descritte
nelle Istruzioni di Regata ed essere muniti di apparato VHF portatile con i canali 74. L’allenatore accreditato sarà
autorizzato all’uso della barca registrata durante la manifestazione. Una presunta violazione delle BPS può essere
riportata al Comitato delle Proteste che potrà convocare un’udienza e agire in base alla regola 64.4 RRS.

11. DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite
qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot
pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni
stampate

12. OSPITALITÀ

Le imbarcazioni iscritte saranno ospitate presso le strutture messe a disposizione dalla Base Nautica Flavio Gioia.
Così come carrelli ed auto.

13. MANIFESTAZIONI COLLATERALI

Il programma completo delle manifestazioni collaterali offerte dal Comitato Organizzatore sarà comunicato ai
concorrenti tramite affissione all’Albo Ufficiale dei comunicati presso la segreteria regate.

14. FACILITIES

I Viaggi di Kilroy
Via V. Veneto, 6 • 04024 Gaeta (LT)
Tel. 0771 464560 • Fax 0771 464557
info@kilroy.it www.kilroy.it

Per altre informazioni via internet:
www.basenautica.com
www.yachtclubgaeta.it
www.gaeta.it


